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IL LAGO MAGGIORE, IL LAGO DI 
LUGANO E L’OSSERVATORIO DI 
MONTE GENEROSO IN SVIZZERA 

 
15 – 16 giugno 2019 

Nel 1996 è stato inaugurato sul Monte Generoso un osservatorio astronomico pubblico. 
L'impianto è a disposizione di tutti gli interessati e appassionati di astronomia. Dispone di 
considerevoli strumenti e materiale tra i più moderni, tra cui spicca un telescopio riflettore 
Richey-Chretien del diametro di 61 cm e una lunghezza focale di metri 5. I movimenti di 
questo apparecchio e della cupola soprastante sono comandati e coordinati da un 
microprocessore. 

Chiunque fosse interessato può accedere all'osservatorio e ammirare da vicino la 
strumentazione presente. Su richiesta vengono organizzate serate per singoli o per enti e 
gruppi (scuole, società di astronomia, ecc.) con la partecipazione di esperti messi a 
disposizione dalla Società astronomica ticinese. Inoltre, per gruppi di almeno 40 persone, è 
possibile accedervi di sera con treni speciali messi a disposizione della ferrovia del Monte 
Generoso. 
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Pre-programma di viaggio 
 

1° giorno: TORINO  - ARONA navigazione LUINO - ROVIO 
Ritrovo libero dei Sigg. Partecipanti in Corso Trento 13 alle ore 7.30 e partenza con bus privato per 
il lago Maggiore. All’arrivo, sosta al molo battelli di Arona ed imbarco per una navigazione sul lago 
fino a Luino, sulla riva lombarda. Lungo il percorso si potranno osservare Stresa e le Isole 
Borromee, Baveno, Pallanza ed Intra. 

Il Lago Maggiore si presta molto bene alla navigazione e vista la sua particolare conformazione 
consente in maniera piuttosto agevole gli spostamenti da sud a nord e da una sponda all’altra 
del lago. E’ questa una possibilità per visitare diverse località del lago, anche nello stesso 
giorno, abbinando magari dei percorsi da compiere in bici per conoscere a fondo il territorio. 
La navigazione sul Lago Maggiore, oltre che per quanto riguarda gli spostamenti, è consigliata 
anche soltanto per l’aspetto turistico ed emozionale: si possono infatti godere stupendi paesaggi, 
apprezzare i borghi lungo la costa e la cornice dei monti. Una maniera di vivere a pieno il lago, 
Isole Borromee comprese. 

Arrivo previsto a Luino per l’ora di pranzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in bus 
per la Svizzera ed arrivo a Rovio sul lago di Lugano. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 
In tempo utile, trasferimento in bus alla vicina stazione del treno a cremagliera che scala il Monte 
Generoso. All’arrivo in vetta a 1700 m s.l.m. 
cena presso il famoso ristorante Fiore di Pietra. Dopo il pasto, visita all’osservatorio astronomico. 

L’osservatorio astronomico, con un telescopio da ø 61 cm, è stato inaugurato il 26 agosto 1996 
con una madrina d’eccezione: l’astrofisica Margherita Hack dell’Università di Trieste. Gli 
eventi da non perdere sono l’osservazione del firmamento il sabato sera con la spiegazione delle 
costellazioni dell’inizio dell’estate: a nord il Cefeo, a nord-ovest Orsa Maggiore, Orsa Minore e 
Dragone - a sud l’Ofiuco (il serpentario), la Libra (Bilancia), Ercole con gli ammassi globulari 
M13 e M92 -  a est fa la sua comparsa il triangolo estivo con le stelle Vega, Altair e Deneb. 

In tarda serata ritorno in treno alla stazione di partenza.  
Proseguimento in bus fino all’hotel e pernottamento. 
 
 
2° giorno: ROVIO – LUGANO – TORINO 
Colazione in hotel.  
Partenza in bus per la vicina città di Lugano e visita guidata della città. 

Lugano si trova in una baia della riva nord del Lago di Lugano, circondata da svariate cime 
panoramiche. Il centro storico e pedonale della città, con i suoi numerosi edifici in stile 
lombardo e i suoi musei esclusivi, le montagne, il lago e un calendario fitto di eventi e 
manifestazioni costituiscono un insieme attraente per le visite, sia per chi ama l’attività, sia per 
chi preferisce il relax. Grazie al suo clima mite, Lugano è una destinazione apprezzata fin dalla 
primavera, periodo in cui fioriscono le camelie. Le piazze e le arcate dal fascino mediterraneo 
del centro della città, come pure i numerosi parchi ricchi di piante subtropicali, come il Parco 
Civico sulle rive del lago, invitano il visitatore al dolce far niente, al riposo e al relax. La 
passeggiata sul lungolago è costeggiata dal giardino del Belvedere. Il parco è deliziosamente 
ornato di camelie e di magnolie, di piante subtropicali e di opere d’arte moderne. 

Pranzo libero. 
In tempo utile proseguimento per Torino con arrivo previsto nel tardo pomeriggio 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Sistemazione in camera doppia (minimo 30  partecipanti)    €          300.00 
Sistemazione in camera doppia (minimo 20  partecipanti)    €          360.00 
Supplemento camera singola        €           85.00 

Organizzazione tecnica: TRAVELQUICK  s.r.l. – Torino 
 

ACCONTO  :  200,00 euro  all’atto dell’iscrizione  
SALDO   :  45 giorni prima della data di partenza 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 trasferimenti con bus privato GT con A/C; 
 sistemazioni in camera doppia in hotel  3***; 
 trattamento di pernottamento e colazione; 
 cena in ristorante; 
 il programma di visite ed ingressi come previsti a programma con guida locale; 
• assicurazione medico-bagaglio; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• le mance e gli extra in genere;  
• i pasti e le bevande eventualmente non indicati a programma;  
• le spese a carattere personale;  
• l’assicurazione annullamento (circa il 7% della quota di partecipazione) da richiedere 

tassativamente al momento dell’iscrizione al viaggio. 
• tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende". 

 
N. B.: Le quote di partecipazione riportate sono indicative e calcolate su base 20/30 partecipanti,  
in vigore al 10/04/2019.  Pertanto l’agenzia si riserva il diritto di aggiornarle a seguito di 
eventuali consistenti variazioni dei valori dei servizi a terra, dei valori di cambio (1 € = 1,12 CHF 
in data 10/4/2019) ed anche in caso di mancato raggiungimento del minimo di gruppo. 

 
PENALI IN CASO DI RECESSO 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, verrà addebitato l’importo delle 
penali sotto indicate: 
•  50 % della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza 
• 100 % della quota di partecipazione da 29 giorni fino alla data di partenza. 
 
 

ATTENZIONE:  
«Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 38 del 6/02/2006. 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero». 

 
RC Professionale ALLIANZ  S.p.A.  

Polizza n. 112367274 
Corso Regina Margherita, 29 

10124 TORINO 


